CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 102 DEL 16/09/2020
PROCEDIMENTO ELETTORALE PER ELEZIONE ORGANI DEL CONSORZIO - APPROVAZIONE
VARIAZIONI APPORTATE AGLI ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO A SEGUITO DI
ACCOGLIMENTO DEI RECLAMI E DELLE MODIFICHE/INTEGRAZIONI PROPOSTE DAL
DIRETTORE GENERALE

L’anno 2020 addì 16 del mese di Settembre alle ore 12.35, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 10/09/2020,
prot. n. 4158;
VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre
2015, pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e
s.m.i. è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti
dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti;
VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27/10/2015, in data 07/04/2017,
28/06/2019 ed in data 29/11/2019, relativi all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di
Amministrazione dell'Ente;
VISTO il decreto dell'Assessora dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.3233/decA36 del 07/09/2020, con il
quale sono nominati i componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente, per il periodo di cinque anni;
VISTO l'art.9 dello Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Revisori dell'Ente:
Nominativo

Carica

Presente

Carroni Giovanna Maria

Componente Collegio dei Revisori

X

Deiana Sandro

Presidente Collegio Revisori

X

Frau Giovanni

Cons. Del C.D.A.

X

Seddone Marcello

Componente Collegio dei Revisori

X

Guiso Ambrogio

Presidente

X

Carzedda Marco

Vice Presidente

X

Ferranti Stefano

Cons. Del C.D.A.

X

Carta Lucio

Cons. Del C.D.A.

X

Assente

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione.
Partecipa il Dirigente ing. Sebastiano Bussalai, munito di apposita delega acquisita agli atti, in sostituzione del
Direttore Generale Ing. Antonio Madau, temporaneamente assente.
Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta.
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OGGETTO:

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i. ‘Legge-quadro in materia di Consorzi di bonifica’, in particolare:
- l'art. 21 Consiglio dei Delegati, comma 2, che stabilisce che il Consiglio dei Delegati resti in carica per cinque anni,
decorrenti dalla data di insediamento;
- l'art.20 Assemblea dei consorziati che prescrive, al comma 1, "Fanno parte dell'assemblea tutti i proprietari
consorziati iscritti nel catasto del consorzio, che godano dei diritti civili e siano obbligati al pagamento del contributo
consortile";
- l'art.22 Elezioni consortili e l'art.23 Diritto al voto che prescrivono le modalità di individuazione degli aventi diritti
al voto;
VISTO il vigente Statuto ed, in particolare, gli artt. 5, 15, 16, 17, 18 e 19, relativi al procedimento elettorale per il
rinnovo degli organi consortili;

PREMESSO che, con deliberazione del Consiglio dei Delegati n.2 del 07/07/2020, ai sensi e per gli effetti dell'art.17
del vigente Statuto consortile, è convocata l'Assemblea dei Consorziati per la Domenica 11 ottobre 2020 al fine dello
svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio dei Delegati del Consorzio;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.89 del 17/07/2020, titolata Procedimento elettorale per
elezione organi del Consorzio - Disposizioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.90 del 30/07/2020, titolata Elezioni consortili del
11/10/2020 - Individuazione consorziati aventi diritto al voto - Approvazione Elenchi degli aventi diritto al voto, con la
quale sono approvati gli Elenchi degli aventi diritto al voto - costituiti da complessivi n.4774 aventi diritto al voto suddivisi in due Elenchi - predisposti dagli uffici consortili ai sensi dell'art.22 della L.R. n.6/2008 e s.m.i. e degli
artt.15 e 18 del vigente statuto consortile, come di seguito indicato:
- Elenco n.1 in cui sono inseriti complessivamente n.426 consorziati aventi diritto al voto che rivestono la qualifica di
imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto o, comunque, risultano iscritti a ruolo per un importo
pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o
coltivatore diretto, risultato, quest'ultimo, pari ad € 517,87;
- Elenco n.2 in cui sono iscritti n.4348 consorziati aventi diritto al voto.
PRESO ATTO che, ai fini di quanto stabilito dall'art.19 del vigente Statuto “Reclami avverso gli elenchi degli aventi
diritto al voto”, avverso i suddetti Elenchi è ammessa la presentazione di reclami entro 30 giorni prima di quello
fissato per le elezioni e, quindi entro e non oltre le ore 12:00 del 11 settembre 2020, a pena di irricevibilità;
RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n.42 del 30/07/2020 con la quale - in ottemperanza a quanto
disposto dalla citata del Consiglio di Amministrazione n.89 del 17/07/2020 - sono state approvate le Linee guida del
procedimento elettorale ed i relativi allegati e la modulistica (per la presentazione degli eventuali reclami e delle liste
elettorali) predisposti dagli uffici consortili, al fine garantire maggiore efficacia, trasparenza ed imparzialità nelle
procedure che concorrono all’espletamento del procedimento elettorale;
RILEVATO che:
- CON propria deliberazione n. 94 del 04/09/2020 questo Consiglio si è espresso in merito ai reclami avverso gli
Elenchi degli aventi diritto al voto, individuati con numerazione progressiva dal n.1 al n.4;
- CON propria deliberazione n. 100 del 11/09/2020 questo Consiglio si è espresso in merito ai reclami avverso gli
Elenchi degli aventi diritto al voto individuati con numerazione progressiva dal n.5 al n.10 nonché in merito alle
modifiche/integrazioni a detti Elenchi proposte dal Direttore Generale;
- CON propria deliberazione n. 101 del 16/09/2020 questo Consiglio si è espresso in merito ai reclami avverso gli
Elenchi degli aventi diritto al voto individuati con numerazione progressiva dal n.11 al n.16 nonché in merito alle
modifiche/integrazioni a detti Elenchi proposte dal Direttore Generale;
RICHIAMATO il citato art.19 del vigente Statuto “Reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto”, che al comma
2, dispone, tra l'altro: "[...] Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia sui reclami entro cinque giorni dalla scadenza
del termine di cui al precedente comma, con motivata deliberazione, provvedendo contestualmente ad introdurre le
eventuali variazioni negli elenchi. [....]";
RICHIAMATO l'art.15 del vigente Statuto “Elezioni consortili” che prescrive, tra l'altro:
"[....] 1) Ai fini delle elezioni dei componenti il consiglio dei delegati, i consorziati aventi diritto al voto sono inseriti in
due elenchi:
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VISTO l’art. 9 Funzioni del Consiglio di Amministrazione del vigente Statuto consortile;

•

nel primo elenco sono inseriti i consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o
coltivatore diretto o, comunque, siano iscritti a ruolo per un ammontare pari o superiore a quello medio dei
consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto;

•

nel secondo elenco sono iscritti i rimanenti consorziati. [...]";

RILEVATO che:
- CON le sopra richiamate deliberazioni di questo Consiglio di Amministrazione n. 94 del 04/09/2020, n.100 del
11/09/2020 e n.101 del 16/09/2020 si sono apportate variazioni e/o integrazioni agli Elenchi degli aventi diritto al
voto approvati con precedente, propria deliberazione, n.90 del 30/07/2020;

- Elenco n.1 composto da n.456. consorziati aventi diritto al voto di cui n.282 in possesso della qualifica di
Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore diretto e n.174 aggiunti, in quanto iscritti a ruolo per un
ammontare pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo
professionale o coltivatore diretto, risultato pari ad € 515,06;
- Elenco n.2 composto da n.4.416 consorziati aventi diritto al voto.
PRESO ATTO che come sopra esplicitato, ai sensi del citato art. 19, comma 2, del vigente Statuto consortile, spetta a
questo Consiglio di Amministrazione apportare variazioni agli Elenchi degli aventi diritto al voto approvati con
propria deliberazione n.90 del 30/07/2020;
SENTITO il dirigente ing. Sebastiano Bussalai che partecipa alla seduta in sostituzione del Direttore Generale ing.
Madau;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Al fine dell'esercizio del diritto di voto per le elezioni dei Componenti del Consiglio dei Delegati, convocate per il
giorno 11 ottobre 2020,
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
DELIBERA
1) di apportare agli Elenchi degli aventi diritto al voto approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n.90 del 30/07/2020, le variazioni conseguenti all’accoglimento dei reclami e delle integrazioni e modifiche agli
Elenchi proposte dal Direttore Generale, approvate da questo Consiglio con deliberazioni n. 94 del 04/09/2020,
n.100 del 11/09/2020 e n.101 del 16/09/2020;
2) di approvare gli Elenchi degli aventi diritto al voto come sopra aggiornati, costituiti da n. 4.872 consorziati, ai
sensi dell’art.22 della L.R. 6/2008 e dell’art.15 dello Statuto consortile, suddivisi in due Elenchi appresso indicati, che
si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
- Elenco n.1 composto da n.456. consorziati aventi diritto al voto di cui n.282 in possesso della qualifica di
Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore diretto e n.174 aggiunti, in quanto iscritti a ruolo per un
ammontare pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo
professionale o coltivatore diretto, risultato pari ad € 515,06;
- Elenco n.2 composto da n.4.416 consorziati aventi diritto al voto.
3) di dare mandato al Direttore Generale affinché provvedeva a porre in essere gli adempimenti, conseguenti
all'adozione del presente provvedimento ed a trasmettere l’esito dei ricorsi ai ricorrenti ed ai contro interessati, con
raccomandata A.R., ai sensi dell'art.19 del vigente statuto consortile;
4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e degli allegati Elenchi all'albo consortile e all'albo
pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile ed in cui vi siano immobili in ragione dei quali taluni
consorziati possono esercitare il diritto di voto ai sensi dell’art. 16 dello statuto consortile, secondo con le modalità
ed i tempi prescritti dal richiamato art.19 del vigente statuto consortile;
5) di trasmettere la presente deliberazione, in data odierna, all’Assessorato Regionale dell'Agricoltura e della
Riforma Agro-Pastorale;
6) di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell'art.35 della L.R. n.6/2008 e s.m.i..
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- A seguito di dette variazioni/integrazioni, i consorziati aventi diritto al voto - risultati complessivamente pari a n.
4.872 - sono stati suddivisi nei due Elenchi appresso indicati, predisposti dagli Uffici consortili, ai sensi dell'art.22
della L.R. n.6/2008 e s.m.i. e degli artt.15 e 18 del vigente statuto consortile:

Il Presidente

Per il Direttore Generale

Ambrogio Guiso

Il Dirigente
Ing. Sebastiano Bussalai

Per il Direttore Generale
Il Dirigente
Ing. Sebastiano Bussalai
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Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile)

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici

Il Funzionario Delegato
f.to Dott.ssa Santina Sini

E'copia conforme all'originale
contenuta su n.
facciate di n.
Data

fogli

.

Il Funzionario Delegato
Dott.ssa Santina Sini
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giorni consecutivi a partire dal 16/09/2020

